Al Responsabile del
Servizio Assetto del Territorio
del Comune di Montespertoli
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE RELATIVE AL RIUSO TEMPORANEO DI FONDI A
DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE E ARTIGIANALE - PROPRIETARI
PROPRIETARIO
NOME E COGNOME: ___________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA:

__________________________________________________

RESIDENZA:_______________________________________________ _____________________
CODICE FISCALE: ____________________________________________________________
RECAPITI: telefono __________________ email ______________________________________
letto l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse relative al riuso
temporaneo di fondi a destinazione d’uso commerciale e artigianale
MANIFESTO INTERESSE a valutare la messa a disposizione di locale commerciale/artigianale di
mia proprietà per iniziative di riuso temporaneo (vendità temporanea, temporary store, vendita del
produttore agricolo, vetrine ecc…) e, a tal fine,
DICHIARO
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.445, sotto la mia personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 del citato DPR n.445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni
false o mendaci,
di essere proprietario dell'immobile di seguito descritto
UBICAZIONE:
Locale ubicato in Via/P.za
Dati catasto. Categ.

Civico
Classe

Destinazione
d’uso

IMPIANTI / CARATTERISTICHE
IMPIANTO ELETTRICO PRESENTE?

Foglio

Num.

Sub.

Superficie (mq)

(barrare la voce che interessa)
SI

NO

Se presente, è a norma?

SI

NO

IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESENTE?
Se presente, è funzionante?

SI
SI

NO
NO

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PRESENTE?

SI

NO

STATO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI:

□
□
□

BUONO (immobile a norma, utenti insediabili da subito)
MEDIO (immobile con impianti e strutture esistenti da mettere a norma e
ripristinare)
SCARSO (immobile in stato di degrado)

PRESENTI MACCHINARI/ATTREZZATURE DA DISMETTERE O RIMUOVERE?
SI

NO

IMMOBILE ACCESSIBILE A PORTATORI DI HANDICAP?
SI

NO

NOTE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA
____________________

Il dichiarante
_______________________

Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n.445.
La presente manifestazione d’interesse non impegna e non vincola in alcun modo le parti, in quanto
ha scopo meramente conoscitivo.
TRATTAMENTO DATI _ I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela
della privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003 e succ. modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD presentando richiesta direttamente
presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati il Servizio
Assetto del Territorio del Comune di Montespertoli, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. Titolare del trattamento è il Comune di Montespertoli
con sede in Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1. Responsabile del trattamento è il dott. Diego Corpora, in qualità di Responsabile
del Settore Assetto del Territorio. Incaricato del trattamento è il personale addetto ai servizi dell’Ente interessati dalla procedura. I
dati sono conservati presso gli Uffici dell’Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

